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SVUOTA LA CANTINA 
 

MODULO DOMANDA  

 

Il sottoscritto : 

 

COGNOME ………………………………………………………………………………………………................................ 

 

NOME…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NATO A……………………………………………………………………. IL………………………………………………… 

 

RESIDENTE IN ………………………………VIA………………………… ……………………………..N.C…………… 

 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TELEFONO/CELLULARE……………………………………………………………………………………………………. 

 

(indicare obbligatoriamente due numeri  telefonici ) 

 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

(indicare obbligatoriamente una mail di riferimento) 

propone la propria partecipazione alla manifestazione “SVUOTA LA CANTINA ”  che si 

svolgerà il 6 maggio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 ( in caso di maltempo il 27 maggio 

2018 con lo stesso orario)e indica come preferenza di poter partecipare in : 

 

o Piazza dell’Isolotto 

 

o Piazza Pier Vettori 

 

(barrare una piazza di preferenza) 

 

A tal fine dichiara: 

• Di non svolgere attività di impresa. 

• Di non essere iscritto al registro imprese, a nessun titolo. 



 

 

• Che le cose ed oggetti usati messi in vendita sono di proprietà del richiedente, per lo 

scambio e/o la vendita di oggetti usati che non derivano da attività/commerciale né 

propria né di terze persone. 

• Di essere l’unico componente del nucleo familiare che presenta l’adesione per la 

partecipazione all’iniziativa. 

• Di essere consapevole che l’incompleta compilazione del modulo di adesione comporterà 

l’esclusione dalla manifestazione senza altra comunicazione. 

• Di essere consapevole che il mancato invio della copia del documento di identità in 

allegato all’adesione determina l’immediata archiviazione della pratica senza altra 

comunicazione. 

• Di essere consapevole che il proprio nominativo verrà pubblicato sul sito web del 

Quartiere 4 abbinato al numero progressivo di presentazione dell’adesione alla 

manifestazione. 

• Che in caso di impossibilità a partecipare all’evento provvederà a comunicare la rinuncia 

quantomeno 10 giorni prima della data dell’evento. 

• Di essere consapevole che la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla 

partecipazione all’ edizione successiva. 

• Di autorizzare l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali nell’ambito della 

presente procedura nel rispetto dei disposti del codice in materia di protezione della 

privacy (d.lgs 196/2003 e succ. mod.) 

 

Che allega copia del proprio documento di identità. 

 

Consegnato :  data__________________  _ora________ 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


